Comune di Biancavilla
Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879
________________________________________________________________________________________________________________________

AREA DELLE PP. OO. N. 1 “SERVIZIO 15° - PUBBLICA ISTRUZIONE”

PROGETTO “FIX LAB”

BANDO PUBBLICO
DI SELEZIONE DESTINATARI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
IL Capo dell’Area delle PP.OO. n. 1
Richiamato l’Avviso pubblico “Fermenti in Comune” per la presentazione di proposte progettuali di
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori, emanato dall’ANCI in data 09.12.2020 e finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio
Civile Universale - a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili” così come da Linea B del programma
attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2019, allegato all’Accordo stipulato in data 20 dicembre
2019.
Atteso che in data 26/07/2021 è stata pubblicata la graduatoria relativa alla Linea d’intervento B –
Comuni Medi dell’Avviso pubblico “Fermenti in Comune” e che il progetto FIX LAB presentato dal
Comune di Biancavilla in partenariato con Irssat Ets e Irssat Young Onlus, è risultato ammesso al
finanziamento.
Rilevato che tale progetto propone iniziative, rientranti nelle sfide sociali “Inclusione sociale e
partecipazione” e “Spazi, ambiente e territorio” e mirate al rafforzamento delle capacità tecnico
professionali dei giovani in situazione di svantaggio fisico, economico e sociale, puntando ad
aumentare le possibilità di occupazione anche in una logica di autoimprenditorialità, attraverso la
realizzazione di percorsi laboratoriali così strutturati:
TITOLO LABORATORIO 1
N. ALLIEVI
SEDE DI SVOLGIMENTO
DURATA IN ORE

TITOLO LABORATORIO 2
N. ALLIEVI
SEDE DI SVOLGIMENTO
DURATA IN ORE

CULTURE DIGITALI, GRAFICA E STAMPA 3D
20
Comune di Biancavilla (via Taranto, snc o altra sede)
120 di cui
- 60 di lezioni frontali
- 50 di laboratorio
- 10 di visite didattiche
E-COMMERCE E SOCIAL MEDIA
20
Comune di Biancavilla (via Taranto, snc o altra sede)
120 di cui
- 60 di lezioni frontali
- 50 di laboratorio
- 10 di visite didattiche
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TITOLO LABORATORIO 3
N. ALLIEVI
SEDE DI SVOLGIMENTO
DURATA IN ORE

RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI
20
Comune di Biancavilla (via Taranto, snc o altra sede)
120 di cui
- 60 di lezioni frontali
- 50 di laboratorio
- 10 di visite didattiche

TITOLO LABORATORIO 4
N. ALLIEVI
SEDE DI SVOLGIMENTO

RIPARAZIONI SARTORIALI
20
Comune di Biancavilla (via Taranto, snc o altra sede)
120 di cui
- 60 di lezioni frontali
- 50 di laboratorio
- 10 di visite didattiche

DURATA IN ORE

TITOLO LABORATORIO 5
N. ALLIEVI
SEDE DI SVOLGIMENTO
DURATA IN ORE

RICICLO E ARTIGIANATO CREATIVO
20
Comune di Biancavilla (via Taranto, snc o altra sede)
120 di cui
- 60 di lezioni frontali
- 50 di laboratorio
- 10 di visite didattiche

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 recante “Progetto “Fix Lab” presentato nell’ambito
dell’avviso pubblico promosso dall’ANCI “Per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per
il rilancio dei territori” - Presa d’atto dell’avvenuto finanziamento e costituzione osservatorio giovani” del
04.12.2021 con la quale è stato incaricato il Capo dell’Area delle PP.OO. n. 1 di dare piena attuazione
alle attività programmate conferendogli mandato a procedere con gli atti consequenziali previsti nel
progetto.
EMANA
il presente bando per la selezione dei destinatari da avviare ai sopracitati laboratori
professionalizzanti.
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Requisiti di ammissione
Saranno selezionati in via prioritaria quali destinatari dei laboratori previsti dall’Avviso, le persone
residenti all’interno del Comune di Biancavilla e di età compresa tra 16 e 35 anni, che siano in possesso
di uno o più dei seguenti requisiti:
 disoccupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione;
 disabilità certificata;
 attestazione ISEE non superiore a € 36.000,00;
 essere prese in carico e/o censite dai servizi socio-sanitari del territorio e/o dai servizi sanitari
regionali e/o dai centri antiviolenza e/o da altri Enti/Organismi competenti;
 essere cittadini stranieri, residenti all’interno del Comune di Biancavilla da almeno 3 anni e
in possesso del regolare permesso di soggiorno.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature e possono
essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 Dicembre
2000, n. 445.
Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
I soggetti interessati ad effettuare l’iscrizione a uno o più dei laboratori previsti, dovranno produrre
entro e non oltre le

ore 12:00 del giorno 28.12.2021, la seguente documentazione:

 domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte;
 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.
La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata a mano o tramite posta A/R, facendo
pervenire la domanda di iscrizione corredata dagli allegati all’Ufficio Protocollo del Comune di
Biancavilla, sito in via Vittorio Emanuele n. 467, riportando come oggetto: “Progetto FIXLAB - Domanda
di iscrizione ai laboratori professionalizzanti”.
L’Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso.
Nel caso di invio tramite posta, fa fede la data del timbro postale. Non saranno ritenute valide le
domande non debitamente compilate o non corredate da tutta la documentazione richiesta.
Selezione candidati e formulazione graduatoria
Nella prima fase saranno verificati i requisiti dei candidati per la partecipazione ai laboratori
professionalizzanti, così come da loro dichiarato nelle domande di ammissione. Il bando resterà
aperto fino al raggiungimento del numero target di iscritti.
Nel caso in cui il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti risulterà pari al numero dei
posti disponibili non si darà luogo alla selezione e tutti i candidati saranno ammessi alle attività.
Qualora il numero degli aspiranti risulti superiore al numero dei posti disponibili, si procederà alla
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selezione in funzione dei criteri previsti dai requisiti di ammissione. Ultimato l’esame documentale,
la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti idonei.
L’elenco dei destinatari sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e ai beneficiari sarà data
comunicazione tramite email, all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.
Nella procedura di selezione dei destinatari si presterà particolare attenzione a garantire pari
opportunità tra donne e uomini e favorire la selezione di persone disabili e coloro che presentino
maggiori fragilità e siano a rischio di marginalità economica e sociale.
L’Ente si riserva, in autotutela e per giusta causa, di sospendere, di non procedere o di indire una
nuova selezione.
Modalità di partecipazione
La frequenza ai laboratori è obbligatoria, per almeno il 75% delle ore previste per ogni laboratorio. Al
termine del percorso sarà consegnato un attestato che certifichi le competenze acquisite.
I partecipanti più meritevoli saranno selezionati per lo svolgimento di attività di tirocinio retribuito,
della durata di 4/6 mesi presso aziende locali, anch’esse selezionate tramite avviso pubblico e
operanti nei settori di riferimento in cui risulteranno spendibili le competenze tecnico professionali
acquisite durante la partecipazione ai laboratori professionalizzanti.
Informazioni
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare via mail o via telefono
l’Ufficio
Pubblica
Istruzione
ai
seguenti
recapiti:
tel.:
0957600407
email:
serviziscolastici@comune.biancavilla.ct.it
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 l’Ente si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Biancavilla e sull’Albo pretorio
on-line fino al 31.12.2021
Biancavilla, 30.11.2021

Il Responsabile del Progetto

Dott. Alfio Santangelo
Il Capo dell’Area delle PP.OO. n. 1

Dott. Davide Marino
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